CITTA’ DI VIGEVANO
Unità di Staff Viabilità e Trasporti
U.O.C. Gestione Amministrativa e Trasporto Pubblico

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 194 / 2017
Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 SPOSTAMENTO E SFILATA CARRI ALLEGORICI IN CENTRO CITTÀ - 26 - 28 FEBBRAIO 2017.

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta prot.2550 del 16/01/2017 presentata dall’Associazione “Carnevale, Cultura e
Solidarietà Vigevanese”, con sede a Vigevano in V.le dei Mille n.12, relativa allo svolgimento d i
manifestazioni Carnevalesche 2017, con sfilate di carri che si terranno per le vie della Città di
Vigevano nelle giornate di:
- domenica 26 febbraio;
- martedì 28 febbraio;
Considerate le comunicazioni del Responsabile del Servizio Teatro, Turismo, Eventi, del Comune
di Vigevano, relative allo svolgimento delle manifestazioni Carnevalesche di cui sopra;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 26/01/2017, avente ad oggetto il <<Carnevale
Vigevanese 2017 – approvazione del programma delle attività e concessione contributo
all’Associazione “Carnevale, Cultura e solidarietà Vigevanese”. Patrocinio e contributo>>;
Ritenuto necessario predisporre provvedimenti viabilistici provvisori per lo svolgimento delle
manifestazioni Carnevalesche, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni,
senza creare pericolo alla pubblica incolumità, e rendere sicura ed agevole la circolazione
veicolare e pedonale;
Considerato, inoltre, che per il trasferimento dei carri allegorici, all’andata ed al termine della
manifestazione, si rende necessario istituire il divieto di transito temporaneo nelle vie interessate al
percorso del corteo;
Considerato il programma delle manifestazioni;
Visti gli art.7 e 37 del vigente Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/4/1992 n.285 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Art. 107 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

DISPONE

A.Dalle ore 13.30 alle ore 18.30 dei giorni di domenica 26 e martedì 28 febbraio 2017
(con validità domenica 05 marzo, nel caso di maltempo domenica 26 febbraio):
L’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, durante il passaggio del corteo, nei vari
tratti delle seguenti vie di volta in volta interessate dal percorso dei carri allegorici, con il
seguente itinerario:
percorso di andata : Via Bertolini – Viale Libertà – Via Podgora – Corso Argentina – Via Matteotti
– V.le Mazzini – V.le L. da Vinci – Via De Amicis - Corso Cavour – Via Dante – Piazza San
Francesco – Via Caduti Liberazione – Via G. Silva – Via Merula – Corso Vittorio Emanuele II –
Piazza Ducale.
percorso di ritorno: Piazza Ducale - Corso Vittorio Emanuele II – Via De Amicis – V.le L. da Vinci
– V.le Mazzini - Via Matteotti – C.so Argentina – Via Podgora - Viale Libertà – Via Bertolini.
B. Dalle ore 13.30 sino alle ore 18.00 del giorno di Sabato 04 marzo 2017:
L’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, durante il passaggio del corteo, nei vari tratti
delle seguenti vie di volta in volta interessate dal percorso dei carri allegorici, con il seguente
itinerario (per trasferimento ad Ozzero):
percorso di andata: Via Bertolini - Viale Industria – Viale Artigianato – Corso Milano - (con
servizio di scorta della Polizia Locale di Vigevano).
percorso di ritorno: Corso Milano – Viale Artigianato – Viale Industria – Via Bertolini.
C. Dalle ore 12.00 sino alle ore 15.30 dei giorni di domenica 26 e martedì 28 febbraio 2017
(con validità domenica 05 marzo 2017, nel caso di maltempo domenica 26 febbraio):
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, ivi compresi i
veicoli dei residenti e/o gli aventi titolo per l’ingresso nella Z.T.L. permanente e festiva, i
veicoli per il trasporto e/o carico/scarico delle merci, nonché i veicoli adibiti al trasporto
di persone invalide, nelle seguenti strade:
- Via Caduti della Liberazione;
- Via G. Silva;
- Via Merula;
- Piazza Ducale (sino alle ore 18.00);
2. Il transennamento di Piazza Ducale, per permettere lo svolgimento degli spettacoli previsti ed il
transito dei carri allegorici.
PRESCRIZIONI:
Dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale di preavviso e pubblicizzata
preventivamente la chiusura al transito, nei vari tratti di strada interessati dal passaggio della
sfilata. Dovranno essere installati preavvisi di divieto di transito in particolare in:
a) C.so Cavour alle intersezioni di C.so Novara e C.so Garibaldi, Via Farini, C.so Vitt.
Emanuele II.b) Via della Costa alle intersezioni di Via del Carrobbio e Via Mulini, Via de’ Domenicani,
Via San Pio V.La presente ordinanza è subordinata al rilascio dell’Autorizzazione da parte dell’Ente preposto ed
alle eventuali prescrizioni in essa contenute.

La opportuna segnaletica stradale dovrà essere installata dal Settore Lavori Pubblici e Viabilità Servizio Gestione e Manutenzione Fabbricati e Impianti, almeno 48 ore prima dell’inizio della
prescrizione.
L’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere immediatamente comunicato via mail
all’indirizzo centraleoperativa@comune.vigevano.pv.it
L’ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza
delle 48 ore sopra indicate.
La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. Chi esegue i lavori è
altresì responsabile a tutti gli effetti di eventi derivanti da omessa od incompleta installazione della
segnaletica stradale.
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati ad espletare i dovuti controlli ai sensi dell’Art. 12 del
vigente Codice della Strada.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro 60 giorni, con le formalità stabilite nell’Art. 74 del Regolamento del C.d.S., nonché
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini di legge.

Lì, 02/02/2017

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
DELFINO MARIADELAIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Piccioli Cappelli - Tel: 0381-299233 - mail: ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it
Referente dell’Istruttoria: Sergio De Bortoli - Tel: 0381-299261 - mail: sdebortoli@comune.vigevano.pv.it
Sigle: PPC/sdb
Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186
telefono 0381 299261-245-233 www.comune.vigevano.pv.it e-mail: gr-viabilita@comune.vigevano.pv.it

